
OTTIMIZZA 
LE SALE E GLI SPAZI PER 
LE RIUNIONI
Il lavoro flessibile è il futuro. Con 
il rientro in ufficio, i dipendenti 
troveranno un ambiente lavorativo 
dotato di nuovi protocolli, scrivanie 
condivise e spazi diversificati 
per le riunioni. Aiuta i dipendenti 
a trovare gli spazi più adatti 
per lavorare con Logitech Tap 
Scheduler in combinazione con 
Robin.

La piattaforma per luoghi di lavoro di Robin è progettata 
appositamente per il lavoro ibrido e dispone di strumenti specifici per la 
gestione di sale riunioni e utenti e la prenotazione di postazioni flessibili. 
Con Logitech Tap Scheduler e Robin, in funzione per ogni riunione e 
ogni sala, offri alla tua azienda gli strumenti per pianificare ed eseguire 
l’attività lavorativa quotidiana con facilità.

Consenti ai tuoi dipendenti di visualizzare facilmente a distanza quali 
sale sono disponibili. Logitech Tap Scheduler dispone di spie LED che 
sono verdi quando una sala è disponibile e rosse quando è occupata. 
Logitech Tap Scheduler fornisce dettagli sulle riunioni e un modo 
semplice per prenotare le sale, consentendo ai lavoratori di trovare 
e richiedere lo spazio appropriato.

I responsabili di uffici, IT e strutture devono tenere sotto controllo il 
luogo di lavoro. Grazie alle informazioni ricavate dalle analisi del luogo 
di lavoro fornite da Robin (Workplace Analytics), puoi riorganizzare 
gli ambienti dell’ufficio in base ai dati relativi all’uso, senza affidarti 
a pure supposizioni.

LO SPAZIO PIÙ ADATTO IN OGNI MOMENTO

LA DISPONIBILITÀ A COLPO D’OCCHIO

ANALISI DEL LUOGO DI LAVORO



ROBIN E LOGITECH

Con Tap Scheduler installato all’esterno delle sale riunioni, i dipendenti possono visualizzare a distanza quali sale sono 
disponibili. Le spie LED colorate sul lato del pannello sono rosse quando la sala è prenotata e verdi quando è disponibile.

I dipendenti possono visualizzare facilmente da vicino i 
dettagli sullo schermo da 10,1” per qualsiasi sala riunioni.

Prenotare una sala utilizzando Tap Scheduler e il software 
di pianificazione di Robin è semplice. Bastano pochi tocchi 
sullo schermo e la sala è prenotata.
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